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LA NUOVA SEGNALAZIONE RELATIVA ALLE PERDITE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT 

(determinazione del valore di LGD) 

Milano, 05 febbraio 2013 
Crowne Plaza Milan City  – Viale Melchiorre Gioia 73 Milano 

 

In data 31 dicembre 2012, Banca d’Italia, coerentemente con l’obbiettivo strategico nr. 7 (che prevedeva l’adeguamento 
delle regole in materia di impairment, rispetto all’attuale criterio dell’ incurred loss ad oggi previsto dallo IAS 39), ha 
emanato un documento di consultazione relativo alle modalità segnaletiche con cui alimentare l’archivio centralizzato 
delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default. 
Seppur la prima segnalazione decorrerà dal 31 dicembre 2013 (periodo 1/7/13 ~ 31/12/13) è prevista una preliminare 
alimentazione  da effettuarsi su base “volontaria”, già dal 1 luglio 2013 (cosiddetto “popolamento iniziale”). 
E’ pertanto necessario verificare l’informativa attualmente disponibile e la sua profondità temporale. 
Il convegno si rivolge pertanto a tutti gli intermediari bancari e finanziari,  indipendentemente se appartenenti a gruppi, in 
quanto la segnalazione sarà su base individuale. 
Il convegno è aperto a tutte le figure professionali con particolare riguardo a quelle inserite nelle aree Rischio, 
Amministrazione- Segnalazioni, IT e Organizzazione. 

 

Ore 9.30 registrazione partecipanti  
Ore 9.45 apertura lavori 
 
 CONTESTO NORMATIVO 

 Finalità, ambito e inquadramento generale 
 

 AMBITO GENERALE 
 
 La segnalazione:  

o Le esposizioni; 
o I criteri di perdita; 
o Le controparti interessate 
o Periodi di osservazione ( a regime e in fase di start) 

 
 Alcune definizioni di base: 

o EAD 
o Workout LGD 
o AIRB 
 

 Struttura della segnalazione 
o Le 5 voci e relative sottovoci 

 EAD 

 Variazioni EAD 

 Recuperi 

 Costi diretti 

 Costi indiretti 
 

o I campi di zona variabile (gli attributi informativi) 
 
 Popolamento iniziale  

o i criteri  per costruire il popolamento iniziale 
o La disponibilità dei dati 
o Il cross con le “regolarizzazioni” di CR 

 

Ore 13 ~ 14 lunch break 
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 ASPETTI OPERATIVI DI DETTAGLIO 

 
 L’analisi dei dettagli informativi: 

o Data inizio/fine status e fascia temporale; 
o Forme tecniche – differenze tra “a regime” – “sofferenze ante 1/1/2008” - “dati passati”; 
o Tipo e grado di copertura delle garanzie; 
o Tipologie chiusura operazioni; 
o Tipologia portafoglio regolamentare; 
o Informazioni relative alla controparte: 

 Codice censito (e correlazioni con CR) 

 Status (inizio e fine)  

 Criteri di rilevazione dei passaggi di status 
o Alcuni esempi segnaletici. 

 
 L’IMPATTO NELLA REALTÀ AZIENDALE 
 

 LGD e svalutazioni contabili 
 Il bilancio cosa prevede  
 LGD e Basilea  
 Gli adattamenti operativi al nuovo processo 
 La risposta delle software houses 
 
 

  
 
Ore 17 chiusura lavori 

RELATORI:   Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group 

Francesco Vaccaro * – divisione Finanza Solution Engineering 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Soggetto a conferma 


